
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1702 -
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Consorzio ASI di Salerno No-
mina di competenza regionale del membro del Comitato Direttivo;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16, ha disciplinato l’assetto, le funzioni e la gestione dei Consor-
zi per le Aree di Sviluppo Industriale della Campania (Consorzi ASI);

- che l’art. 3 definisce gli organi amministrativi dei Consorzi ASI disciplinandone, altresì, la composizione e
le competenze;

- che, in particolare, la lettera c) del comma 2 dell’art. 3 della richiamata L.R. 16/98 disciplina la composi-
zione del Comitato Direttivo dei Consorzi ASI medesimi, prevedendo, tra l’altro, che uno dei suoi membri sia
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta della Giunta stessa;

RILEVATO

- che l’art. 10 dello Statuto vigente del Consorzio ASI di Salerno, approvato con deliberazione del Consi-
glio Regionale della Campania del 23 gennaio 2001, n. 13/13, prevede che il Comitato Direttivo sia composto
dal Presidente del Consorzio e da altri sei membri dei quali cinque eletti dal Consiglio Generale nel suo seno
nella sua prima riunione ed uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

PRESO ATTO

- che il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Salerno ha provveduto, con deliberazione n. 10 del
14/09/2001, alle nomine, di propria competenza, dei membri del Comitato Direttivo;

RITENUTO

- pertanto, che si debba provvedere alla nomina, di competenza regionale, del membro del Comitato Diret-
tivo del Consorzio ASI di Salerno;

VISTA

- la nota dell’Assessore regionale alle attività produttive prot. 1866 del 03.07.07, con la quale viene indicato
per il predetto incarico il sig. Egidio Mirra, nato a Battipaglia (SA) il 12.08.59 ed ivi residente alla via Avellino
n. 4;

RITENUTO

- che si possa condividere la proposta formulata dall’Assessore di nominare quale rappresentante regionale
nel Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno il sig. Egidio Mirra;

CONSIDERATO

- che ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 3 della Legge Regionale del 13 agosto 1998, n. 16, il suddet-
to componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno deve essere nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale;

propone e la Giunta, a voti unanimi:

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si danno per integralmente ripetuti e trascritti :

- di proporre quale componente di nomina regionale nel Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno
il sig. Egidio Mirra, nato a Battipaglia (SA) il 12.08.59 ed ivi residente alla via Avellino n. 4;

- che detto componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno sarà nominato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 3 della Legge Regionale del 13
agosto 1998, n. 16;

- di richiedere all’atto della notifica della nomina il rilascio da parte dell’interessato della prescritta dichia-
razione di mancanza delle cause ostative previste dall’art. 4 della L.R. n. 17/96, così come integrate dall’art. 44 -
comma 11 - della L.R. n. 15/2002;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 54 DEL 15 OTTOBRE 2007



- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza ed al Settore Sviluppo e Promozione
delle attività Industriali - Fonti Energetiche per l’esecuzione;

- di trasmettere al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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